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Sui diritti umani ritardo globale
Così troppe imprese e Stati violano ancora le regole dell’Onu

l fatidico 2030 indicato dall’ambiziosa A-
genda delle Nazioni Unite come cruciale

anno dell’esame di maturità della comunità
internazionale prevede traguardi concreti e
materiali, ma anche obiettivi sociali ed etici.
Tra questi spicca l’obiettivo numero 16, de-
clinato in un ideale quanto imprescindibile
trittico: pace, giustizia e istituzioni forti. Una
meta, ancor più che una tappa, volta alla pro-
mozione di società pacifiche ed inclusive per
uno sviluppo sostenibile, che si propone di
perseguire nella concretezza l’ideale di un ac-
cesso universale alla giustizia nonché a dare
vita a istituzioni responsabili ed efficaci a tut-

I ti i livelli.
È un’evidenza storica, a cui nemmeno l’at-
tualità riesce a sottrarsi, che tra le istituzioni
più affette da corruzione vi siano nel mondo
proprio la magistratura e la polizia. Ma l’at-
tenzione e la vigilanza all’interno di quegli
stessi organismi costituisce in molti casi un
efficace anticorpo, soprattutto
nei Paesi a maggior tasso di de-
mocraticità. Grazie anche a un
effettivo potere di incidenza del-
l’opinione pubblica, favorito da
libertà di espressione e di co-
municazione mediatica. Più in

mante è poi la percentuale di bambini che la-
sciano la scuola primaria nei tanti Paesi in
questi anni colpiti da conflitti. Un numero
impressionante che ha raggiunto il 50% nel
2011, comprendendo 28,5 milioni di bambi-
ni. Un dato ciò dimostra l’impatto che le or-
mai troppe società instabili hanno su uno dei
principali obiettivi inseriti nell’allora Agenda
del 2015: l’istruzione. È chiaro dunque quan-
to lo stato di diritto e lo sviluppo siano carat-
terizzati da una decisiva interrelazione e si
rafforzino a vicenda, rendendo questa com-
presenza necessaria per lo sviluppo sosteni-
bile a livello nazionale ed internazionale.

generale, comunque, i continui fenomeni
(spesso crescenti) di corruzione, concussio-
ne, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi
importanti percentuali di Prodotto interno
lordo. Per i Paesi in via di sviluppo questo dan-
no anzitutto sociale è stato quantificato som-
mariamente in circa 1,26 mila miliardi di dol-

lari l’anno. Una enorme somma
di denaro che potrebbe essere u-
sata per sollevare coloro che vi-
vono con meno di 1,25 dollari al
giorni al di sopra di tale soglia
per almeno sei anni.
Altro dato drammatico e allar-
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utto inizia e tutto tende alle Na-
zioni Unite. È all’organizzazio-
ne dai tratti più universalistici

che l’umanità si sia saputa dare che si
guarda quando si ragiona sul rappor-
to, delicato e complesso, tra business
e diritti umani. Un tema che è stato af-
frontato in profondità a un recente in-
contro promosso dalla Ong Mani Tese
all’Università Statale di Milano, in cui
si è verificato ad esempio a che punto
siamo nel «promuovere lo stato di di-
ritto a livello nazionale e in-
ternazionale e garantire pa-
rità di accesso alla giustizia
per tutti» (come si dice nei
sotto-obiettivi del Global
goal numero 16) quando in
gioco ci sono appunto i di-
ritti umani.
In quest’ambito il docu-
mento che ha segnato una
sorta di nuovo corso è rap-
presentato dai "Principi
guida per le Imprese e i Di-
ritti umani" emanato dalle
Nazioni Unite nel 2011. Un
testo giuridicamente non
vincolante, cosiddetto di
"soft law", che tuttavia ha
fissato tre punti fonda-
mentali in materia.
Il primo riguarda gli Stati, a
cui è richiesto non solo di
conformarsi all’obbligo di
tutelare e fare rispettare i di-
ritti umani, ma anche di at-
tivarsi affinché lo rispettino
le imprese, a partire dal mo-
nitoraggio e rendicontazio-
ne della loro attività. Il se-
condo riguarda specifica-
mente le imprese e le chia-
ma in causa per adoperarsi
in prima persona per il ri-
spetto dei diritti umani, spe-
cie nei Paesi - al di là del pro-
prio di origine - in cui sono
attive. Il terzo fa riferimento
al diritto delle popolazioni,
vittime di violazioni dei di-
ritti umani operate dalle im-
prese, ad avere accesso a
meccanismi di reclamo e ri-
sarcimento. Insomma, ad a-
vere giustizia. Quello auspi-
cato dai Principi Onu, pur-
troppo, è però un mondo an-
cora lontano da quello rea-
le. I casi violazione di diritti
umani, infatti, specie quelli con prota-
goniste grandi corporation, continua-
no a non mancare.
Uno dei più emblematici è quello del-
la Texaco (poi acquisita da Chevron),
che con la sua attività estrattiva è sta-
ta ritenuta responsabile di disastro am-
bientale nell’Amazzonia ecuadoriana,
con gravissime conseguenze per le co-
munità indigene e l’intero ecosistema.
A inizio anni ’90 fu intentata una class
action da un piccolo gruppo di indige-
ni. Nel 2012 il tribunale della provincia

T
di Sucumbios condannò la multina-
zionale per disastro ambientale e a un
risarcimento di 18 miliardi di dollari.
Nel 2013 la Corte Nazionale di Giusti-
zia di Quito, capitale dell’Ecuador, con-
fermò la sentenza, dimezzando la mul-
ta a "soli" 9,5 miliardi di dollari. Risar-
cimento comunque ingentissimo, che
però non è stato ancora versato: no-
nostante gli sforzi compiuti dallo stes-
so Ecuador attraverso la campagna "Le
mani sporche della Chevron", che a-
veva visto il coinvolgimento diretto del-
lo stesso presidente Rafael Correa, la

multinazionale si è rifiutata di pagare.
Come? Ad esempio ostacolando l’ese-
cuzione della sentenza col ritiro dei
suoi beni dal territorio ecuadoriano.
Presentando ricorso alla Corte Costi-
tuzionale. E avviando richieste di arbi-
trato internazionale contro l’Ecuador.
Facendo, in pratica, tutto quello che le
maglie evidentemente molto larghe del
diritto internazionale le hanno con-
sentito di fare per evitare di pagare.
Un altro caso che ha fatto scuola ri-
guarda l’anglo-olandese Royal Dutch,
altro colosso delle fonti fossili di ener-

gia. Dopo un travagliato iter, alla fine
l’Alta Corte di Londra ha bloccato la
class action promossa da comunità
della regione del Delta del Niger, dove
Shell opera da lungo tempo, per l’in-
quinamento prodotto dalle fuoriusci-
te di greggio. I giudici hanno dato ra-
gione alla multinazionale, che soste-
neva che competenti a decidere sono
i tribunali nigeriani, con tutti i se e i ma
facilmente immaginabili.
Ma ci sono casi anche nei Paesi indu-
strialmente avanzati e giuridicamente
evoluti. Per stare in casa nostra, è atte-

so il pronunciamento della
Corte europea dei diritti u-
mani di Strasburgo sul ri-
corso che cittadini di Taran-
to hanno presentato contro
lo Stato italiano per l’attività
dell’Ilva di Taranto. L’accusa
è di non aver adottato tutte
le misure necessarie per pro-
teggere l’ambiente e la salu-
te dei cittadini. L’elenco po-
trebbe continuare a lungo,
pescando in particolare dai
settori più esposti sul fronte
dei diritti umani come il tes-
sile, l’estrattivo, agroalimen-
tare. C’è insomma un’area
grigia o se si vuole un vuoto,
di meccanismi da attivare se
non proprio giuridico, che
finisce di fatto col garantire
alle multinazionali quella
che gli attivisti chiamano
"impunità corporativa". I ci-
tati Principi Onu hanno ini-
ziato a riempire questo vuo-
to. Ma hanno cominciato a
farlo anche alcuni Stati. In
Francia è stata appena ap-
provata la legge sul "dovere
di vigilanza", che impone
appunto alle società più
grandi di vigilare sull’impat-
to della propria attività,
compresa quella di fornito-
ri e sub-fornitori, su perso-
ne e ambiente, elaborando
un piano di vigilanza speci-
fico. Similmente nel 2015 in
Gran Bretagna è stato vota-
to il Modern slavery Act, che
impone alle imprese mag-
giori di monitorare a tutti i
livelli la propria attività per
verificare che non sia colle-
gata a violazioni (cioè "sla-
very free").
Ma ancora una volta si guar-

da alle Nazioni Unite. Nel Consiglio per
i Diritti umani dell’Onu si è aperto in-
fatti un gruppo di lavoro che ha l’am-
bizione di arrivare a un trattato giuri-
dicamente vincolante su imprese e di-
ritti umani. Se il mondo fa sul serio sul
rispetto dei diritti umani, nella pro-
spettiva della costruzione di un mo-
dello di sviluppo socialmente e am-
bientalmente equo, sostenibile e in-
clusivo, è un obiettivo che non si può
non centrare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il documento ignorato
Dal Sud del mondo ai Paesi più industrializzati
quello auspicato dai principi delle Nazioni
Unite, purtroppo, è un cambiamento ancora
lontano dall’essere recepito, in particolare dalle
grandi corporation che non rispettano parametri
ambientali per la salute delle comunità locali

8 anni
TEMPO MEDIO
IN ITALIA 
PER SENTENZA

+ 1800
ANOMALIE
DENUNCIATE 
SU APPALTI

MASSIMO IONDINI

ace, giustizia e istituzioni solide: è l’obiettivo 16
dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’indicazione di un
senso di marcia, qualcosa di decisivo a cui i Pae-

si sono chiamati a tendere. L’ampiezza dell’obiettivo 16
è tale da costituire un invito a ciascun Paese a perse-
guire anzitutto una decisa politica di riforme, con il va-
ro o il miglioramento di quelle leggi nazionali in gra-
do di «ridurre ovunque e in maniera significativa tut-
te le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse cor-
relato», come recita il primo sotto-obiettivo. Quindi, la
richiesta di «porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al
traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tor-
tura nei loro confronti». 
Il terzo sotto-obiettivo vuole invece «promuovere lo sta-
to di diritto a livello nazionale e internazionale e ga-
rantire un pari accesso alla giustizia per tutti». Come
si vede, i primi tre target sembrano riguardare soprat-
tutto quei Paesi che hanno ancora molta strada da
compiere a livello di tutela e difesa della persona, la cui
dignità non è infatti ancora del tutto garantita. 
Eppure il terzo è in buona parte rivolto anche all’Ita-
lia dove perché un procedimento nei tre gradi di giu-
dizio giunga a conclusione occorrono quasi otto anni,
contro la media di due anni dell’area Ocse. il Ministe-
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ro della Giustizia riporta che nel 2013 per ottenere la
sentenza di primo grado per una causa civile in Italia
occorrevano in media 600 giorni, in aumento rispetto
ai 590 giorni del 2012 e ai 490 del 2011. Nonostante i
miglioramenti registrati negli ultimi tre anni, questi
tempi lunghi incidono sulle prescrizioni che stanno a
loro volta aumentando, e di conseguenza sul numero
dei casi che non possono più essere discussi per decor-
renza dei termini, con un grave impatto negativo sul-
la legittimazione del sistema giudiziario. 
Cruciale poi il quarto obiettivo dell’Agenda («ridurre
in maniera significativa il finanziamento illecito e il
traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzio-
ne dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine
organizzato») che riguarda in modo particolare pro-
prio il nostro Paese chiamato anzitutto a una potente

azione di contrasto alle mafie oltre che, in questi tem-
pi, ai gruppi terroristici di matrice islamica. Il quinto
obiettivo punta il mirino dritti dritti sul fenomeno del-
la corruzione da «ridurre sensibilmente» insieme «a-
gli abusi di potere in tutte le forme». Piaghe di cui l’I-
talia ben conosce le conseguenze, capaci di produrre au-
tentiche voragini nello stesso sistema economico, inci-
dendo pesantemente sul Pil. Benché inquietante, è co-
munque positivo che, per esempio, le segnalazioni di
anomalie su appalti di lavori, servizi e forniture siano
passati dalle 1.200 del 2014 a quasi 3.000 nel 2015. 
Di sviluppo delle istituzioni, di maggiore partecipa-
zione ai processi decisionali anche di governance glo-
bale, di piena identità giuridica per tutti (inclusa la
registrazione delle nascite) e di garanzia di un pubbli-
co accesso all’informazione trattano i successivi sotto-
obiettivi, l’ultimo dei quali si riferisce in particolare ai
Paesi in via di sviluppo «per prevenire la violenza e per
combattere il terrorismo e il crimine». 
Ma sono «sviluppo sostenibile» le ultime due parole
dell’obiettivo 16 dell’Agenza. Due parole per definire un
concetto cruciale e fondamentale per il futuro del pia-
neta e dell’umanità. A indicare una crescita eticamen-
te diversa da quella che ha connotato l’economia di
mercato votata al consumismo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su giustizia e corruzione
l’Italia da qui al 2030
ha molta strada da fare

Gli obiettivi 
dell’Onu
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